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ART. 1 REQUISITI DI CONDIZIONE ECONOMICA 
 

L’art.3 del Bando per l’assegnazione dei benefici per il diritto allo studio a.a. 2022/2023 - emanato 
con decreto Dirigenziale Prot.136090/2022- (di seguito anche “il Bando”), è integrato come segue: 
 

Limiti ISEE/ISEEU parificato e ISPE/ISPEU parificato 
Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere: 

• un indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il 
Diritto allo Studio Universitario) non superiore a € 24.335,11; 

• un indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente universitario - ISPE - dato dal 
patrimonio (ISP) diviso per la scala di equivalenza, non superiore a € 52.902,43. 
 

Saranno esclusi dall’assegnazione dei benefici - a prescindere dal merito - gli studenti il cui ISEE (o 
ISEEU parificato) oppure il cui ISPE (o ISPEU parificato) superino i predetti limiti. 
 

Studente indipendente  
Lo studente è definito “indipendente” quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: 
 

• ha una residenza separata e diversa rispetto a quella della famiglia di origine da almeno due 
anni a partire dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e la residenza 
non è in un alloggio di proprietà della famiglia di origine; 

• percepisce da almeno due anni un reddito proprio, fiscalmente dichiarato, derivante da 
lavoro dipendente o assimilato non inferiore a € 9.000,00. L’attività lavorativa non deve 
essere prestata alle dipendenze di un familiare. Qualora lo studente indipendente risulti, 
dallo stato di famiglia anagrafico, convivente con un’altra persona, devono 
obbligatoriamente essere considerati i redditi di entrambi, anche se non sussistono vincoli 
di parentela. 

ART. 2 LE BORSE DI STUDIO DSU: NUMERO E IMPORTO  
 
L’art.13 del Bando è integrato come segue: il numero delle borse di studio messe a concorso 
è pari a 4.300 da ripartire nel modo seguente: 

 
Corsi di studio N. 

borse 
Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea o dei corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico 430 

Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale 1.250 

Studenti iscritti al primo anno dei corsi di dottorato di ricerca e 
specializzazione 10 

Studenti iscritti agli anni successivi di tutti i corsi di studio 2.600 

Studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di dottorato di 
ricerca e specializzazione 

10 
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Fasce di reddito 
 
Le fasce di reddito, in base alle quali vengono determinati gli importi delle borse di studio DSU 
sono le seguenti:  

 
 Valore ISEE Universitario 

1ª fascia Da €0,00 a € 12.167,56 

2ª fascia Da € 12.167,57 a € 16.223,41 

3ª fascia Da € 16.223,42 a € 24.335,11 

 

Importi della borsa in base alla fascia di reddito e provenienza geografica dello 
studente 

 
 

Gli importi della borsa DSU, definiti in base alla fascia di reddito e allo status dello studente in 
considerazione della sua provenienza geografica, sono i seguenti: 
 
 

Studente In Sede  

1ª fascia € 2.415,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 
3.127,00 

2ª fascia € 2.007,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 
2.719,00 

3ª fascia € 1.220,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 
1.932,00 

 
 

Studente Pendolare  

1ª fascia € 3.427,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 
4.139,00 

2ª fascia € 2.887,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 
3.599,00 

3ª fascia € 2.121,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 
2.833,00 
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Studente Fuori Sede  
alloggiato presso le strutture abitative del Politecnico di Milano 
 

1ª fascia € 3.967,00 + alloggio + un pasto giornaliero gratuito per un 
totale di € 7.082,00 

2ª fascia € 3.043,00 + alloggio + un pasto giornaliero gratuito per un 
totale di € 6.158,00 

3ª fascia € 1.914,00 + alloggio + un pasto giornaliero gratuito per un 
totale di € 5.029,00 

 
 

Studente Fuori Sede  
alloggiato presso altre strutture abitative, pubbliche o private 
 

1ª fascia € 6.370,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 
7.082,00 

2ª fascia € 5.446,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 
6.158,00 

3ª fascia € 4.317,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 
5.029,00 

 
Per gli iscritti all’anno accademico 2022/2023 che risultano beneficiari della borsa DSU per l’ultimo 
semestre e per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea magistrale a partire 
dal secondo semestre, gli importi delle borse di studio, così come le trattenute per i servizi, sono 
ridotti del 50%. 
 
Relativamente agli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, 
l’importo della borsa di studio può essere elevato sino al 40% di quello spettante, per un importo 
finale pari ad un massimo di: 

 
 

€ 4.378,00 per studenti considerati in sede 

€ 5.795,00 per studenti considerati pendolari 

€ 9.915,00 per studenti considerati fuori sede 
 
 

ART. 3 MAGGIORAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
 
Per le studentesse con un livello di ISEE corrispondete alla 2ª o alla 3ª fascia iscritte ai Corsi di studio in 
materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), l’importo della Borsa di Studio spettante è 
incrementato del 20%.  
 



6 
Integrazione al Bando Diritto allo Studio A.A. 2022/2023 

Agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più corsi di studio, ad 
eccezione dei corsi telematici, è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio incrementata del 20%, 
ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa per l’intera durata dei Corsi. 
 
Il predetto incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la Borsa con 
riferimento al Corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato l’incremento.  
 
Ulteriori aspetti di dettaglio potranno essere adottati a seguito dell’emanazione del decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca di cui all’art. 4 della Legge 12 aprile 2022 n. 33. 
 

ART. 4 TRATTENUTA PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE 
 

L’art. 19 del Bando è integrato come segue:  
 
agli studenti assegnatari verrà effettuata una trattenuta sull’importo della borsa di studio pari a € 
712,00. 
 
Il 50% verrà trattenuto sulla prima rata della borsa, il restante 50% sulla seconda rata della borsa. 
 
Gli studenti assegnatari iscritti al corso di laurea in ingegneria informatica online potranno 
richiedere che non venga effettuata la predetta trattenuta. La richiesta dovrà pervenire non oltre 
il 20 dicembre 2022 ed esclusivamente attraverso il canale mail1 indicato alla pagina web: 
www.polimi.it/diritto-allo-studio/ (selezionare: Servizio di Ristorazione). 
 
Richieste pervenute fuori dal suddetto termini e/o con modalità diverse da quella indicata non 
potranno essere accolte. 
 

ART. 5 TRATTENUTA PER L’ALLOGGIO IN UNA STRUTTURA RESIDENZIALE 
DEL POLITECNICO DI MILANO. 
 

L’art. 29 del Bando è integrato come segue:  
 
agli studenti assegnatari alloggiati presso le strutture abitative del Politecnico verrà effettuata una 
trattenuta sull’importo della borsa di studio pari a € 2.403,00.  
 
 

ART. 6 REQUISITI DI ACCESSO PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO 
ANNO DEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 

Il contenuto dell’art. 4.1 del Bando viene modificato come segue: 
 

                                                      
1 Ricordiamo che il canale mail è gestito col sistema di 'trouble ticket'. 

file://resources.polimi.it/Home/CP/10251089/Desktop/NUOVO%20BANDO%20tablet/parti%20bando/www.polimi.it/diritto-allo-studio/
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Gli studenti che si iscrivono al PRIMO ANNO dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico 
devono immatricolarsi senza OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) totali. La presenza o l’assenza 
di OFA verrà valutata esclusivamente2 al momento dell’immatricolazione dello studente. 
Non costituisce causa di esclusione l’immatricolazione con il solo OFA di inglese. 

 
Oltre all’assenza di OFA, è altresì richiesto:  

• per gli studenti che si immatricolano al primo anno dei corsi di laurea in Design e in 
Urbanistica, il superamento della prova di ammissione con un punteggio uguale o 
superiore a 60/100; 

• per gli studenti che si immatricolano al primo anno dei corsi di laurea in 
Progettazione dell’Architettura e in Ingegneria Edile e Architettura, il superamento 
della prova di ammissione con un punteggio uguale o superiore a 30/50. 

 

ART. 7 IL PREMIO DI LAUREA AD INTEGRAZIONE DELLA BORSA DSU 
 
L’art. 21 del Bando viene modificato come segue: 
 
Lo studente che consegue il titolo di laurea magistrale o di laurea magistrale a Ciclo unico 
entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficerà di un’integrazione della 
borsa DSU pari alla metà di quella ottenuta nell’ultimo anno di corso, al netto delle trattenute 
per il servizio abitativo e di ristorazione. 
 
L’integrazione verrà corrisposta a favore dei laureati che risultino soddisfare congiuntamente 
le seguenti condizioni: 
 

• lo studente si è laureato entro la durata normale del corso di laurea magistrale o di 
laurea magistrale a ciclo unico cui era iscritto.  
Il calcolo della durata normale sarà effettuato a partire dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta. Pertanto, non avrà diritto all’integrazione lo studente 
che si iscrive, per qualsiasi motivo, al terzo anno di laurea magistrale o al sesto anno 
del corso di laurea a ciclo unico. 

• Lo studente ha beneficiato della borsa DSU per l’anno accademico in cui consegue 
il titolo di studio; 

• Lo studente non ha già beneficiato del premio di laurea nel corso di tutta la sua 
carriera universitaria. 

Il Servizio Diritto allo Studio procederà d’ufficio all’erogazione dell’integrazione a favore dei 
laureati così individuati. 
 
L’art.21.1 del Bando viene conseguentemente abrogato. 
 

                                                      
2 È, quindi, irrilevante ai fini della concessione dei benefici DSU, il superamento dell’OFA in una data successiva 
alla data di immatricolazione che deve essere avvenuta entro i termini prescritti. 
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ART. 8 IL SERVIZIO ABITATIVO A TARIFFA AGEVOLATA 
 
La prima parte dell’art.22 del Bando è integrata come segue: 
 
Il concorso per l’assegnazione del servizio abitativo a tariffa agevolata si rivolge agli studenti 
regolarmente iscritti all’anno accademico 2022/2023 che NON risiedono in un Comune 
classificato di area urbana e dal quale NON sia possibile raggiungere la sede del loro corso 
entro 90 minuti prendendo i mezzi pubblici. 
 

Art. 8.1 Assegnazione del posto alloggio 
La prima parte dell’art.28 del Bando è integrata come segue: 
 
Agli studenti iscritti ad anni successivi di tutti i corsi di studio il posto alloggio sarà assegnato 
dal 29 agosto 2022 fino al 31 luglio 2023. 
 
Agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio il posto alloggio sarà assegnato a 
decorrere dall’inizio dei corsi (come indicato nel Calendario Accademico) fino al 31 luglio 
2023. 
L’assegnazione del posto alloggio è subordinata alla verifica della regolarità 
dell'immatricolazione o iscrizione dello studente all’anno accademico 2022/2023. 
L'assegnazione avverrà tenendo conto dei posti disponibili per ciascuna residenza, nonché 
della posizione in graduatoria dello studente. La preferenza eventualmente espressa dallo 
studente non è vincolante ai fini dell'assegnazione 
 

Art. 8.2 Decadenza dal diritto 
L’art.32 del Bando è integrato come segue: 
 
Lo studente assegnatario di posto alloggio decade dal beneficio nel caso di: 

• non perfezionamento dell’iscrizione ai corsi del Politecnico di Milano per l’a.a. 
2022/2023 entro i termini previsti dallo scadenzario accademico; 

• trasferimento ad altra università; 
• rinuncia agli studi; 
• applicazione di sanzioni disciplinari previste dal Regolamento delle Residenze del 

Politecnico di Milano; 
• mancato pagamento delle rette alloggio; 
• conseguimento della laurea senza iscrizione ad un corso di studio di livello superiore 

presso il Politecnico di Milano. 

ART. 9 RINVIO 
 

Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel Bando emanato con Decreto Dirigenziale del 
1° giugno 2022 prot. 136090. 
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INFORMAZIONI E CONTATTI - AREA CAMPUS LIFE 
 
Le borse per il diritto allo studio a.a. 2022/2023 sono finanziate dall’Unione europea – Next 
Generation EU – nell’ambito del PNRR, investimento 1.7 “Borse di studio per l'accesso 
all'università” della Missione 4 Componente 1, dal Ministero dell'Università e della Ricerca e 
da Regione Lombardia. 

 
 
 
 
 

Servizio Diritto allo Studio/ 
Financial Aid Unit 
www.polimi.it/diritto-allo-studio  

 

Servizio Residenze e Ristorazione/ 
Housing & Dining Unit 
www.residenze.polimi.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA BENE – Il presente Bando integrativo al Bando DSU 2022/2023 è tradotto anche 
in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l’applicazione e la risoluzione di ogni 
controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana. 

http://www.polimi.it/diritto-allo-studio
http://www.residenze.polimi.it/
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